
SCAMPAGNATA DI PASQUETTA – (La 5 mulini) 

(MARCIA CHE VALE DOPPIA- km. 2 – 6 – 12 – 18) 

Amici podisti e non, 

siamo lieti di annunciarvi che Lunedì di Pasqua, 17 Aprile 2017, in occasione della marcia di Silicagnana, il CIMS ha 

organizzato un evento per poter passare qualche ora tutti insieme, con pranzo e visite varie.  
 

Il viaggio si effettuerà in pullman (massimo 3 automezzi) - con raduno in Via Bargagna, zona Pubblica Assistenza  alle ore 

05:45 e con partenza alle ore 06,00. 
 

Finita la marcia, verso le 12,00, per coloro che vogliono fare pic-nic, sono disponibili i tavoli presso la struttura coperta della 

sagra paesana oppure, chi vorrà, potrà pranzare presso i ristoranti  vicini (dalle ore 12,00 fino alle ore 13,30 – 14,00 

raggiungibili in bus). 

Dopo, ci sposteremo per visitare la 

Fortezza medioevale di Verrucole  

Costruita intorno al 1200 dai conti Gherardinghi 

e poi passata ai lucchesi, ai Malaspina e  

dal XV secolo agli Este.  

Dapprima abitazione signorile, successivamente 

è diventato, nell’epoca comunale, sede della  

Curia delle Verrucole, e successivamente presidio militare.  

La visita della fortezza ci terrà impegnati fino alle ore 15,00. 

 

In seguito, andremo a vedere il nuovo e molto gettonato 

 “ponte tibetano”, sospeso sul bellissimo lago di  

Vagli e inaugurato lo scorso giugno, per poi tornare ai  

pullman e Partire per Pisa verso le ore 17,30 – 18,00  
 

 

 

Il costo del viaggio è di € 12 a persona;  per chi fa il pic-nic non ci sono altre spese, mentre per chi preferisce pranzare al 

ristorante, i menù con i prezzi a persona sono elencati a seguito. 

I posti sul pullman verranno assegnati in ordine prenotazione  con saldo e in base alle prenotazioni ai ristoranti, fino al 

completamento dei posti, presso  il Gazebo delle 3 Province, dove si effettuerà anche l’iscrizione  alla marcia, al solito costo 

di € 2,50 per gli iscritti al trofeo e € 3,00  per i non iscritti al trofeo – (il totale pro-capite sarà € 14,50/15,00 per chi fa pic-nic 

– 32,50/33,00 per l’osteria e 34,50/35,00 per il ristorante). 

  Osteria  LE VERRUCOLE - (50 posti) - 18 € Ristorante IL GROTTO - (50 posti) -  20 € 

1°: ½ MINESTRONE DI FARRO    1°: MACCHERONI  AL RAGU’ 

             ½ MACCHERONI caserecci al RAGU’               oppure TORTELLINI AL RAGU’ 

2°: PROSCIUTTO AL FORNO    2°: FILETTO DI MAIALE AL FORNO 

Contorno: PATATE ARROSTO     Contorno: PATATE  ARROSTO 

Dolce : CROSTATA                   Dolce : TIRAMISU’ o GELATO   

ACQUA – VINO – CAFFE’     ACQUA – VINO – CAFFE’ 

     

(Si ricorda che il tempo per il pranzo è fino alle ore 14,00) 

 

          Il Consiglio CIMS – 3 PROVINCE 

 


